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Vuoi provare a cercare, per esempio, 
quante “A” ci sono?
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Come sono?                                                     



Grande                                                     
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Piccolo
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Chiara                                                     Scura                                    
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Cicciotta                                                     Snella                                                     



Un po’ 
arrabbiata?
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Contenta                          



Se vuoi prova a giocare e immaginare come variano i suoni se 
cambia la grafica.

Poi, se ti fa piacere scegli, ad esempio, le “A” che ti piacciono per 
una tua composizione.
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Ecco un esempio!
Qui ho usato solo le “A”
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Puoi anche inserire delle immagini
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Vuoi aggiungere rime?
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Adesso puoi andare avanti tu, con i segni, i suoni e le immagini 
che ti piacciono di più.

Noi ti facciamo vedere alcune opere di Munari e di altri artisti, ma 
altre ne potrai cercare anche tu.
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B. Munari, Alfabetiere, Corraini Edizioni, Mantova 1998. (1^ ed. Giulio Einaudi Editore, Torino 
1960; 2^ ed. collana “Tanti bambini”, Giulio Einaudi Editore, Torino 1972).
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B. Munari, Alfabetiere, op. cit.

16



Mary Ellen Solt, Forsythia, PEPC digital edition ©2007, composta nel 1965 e 
pubblicata nel 1966.
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Ardengo Soffici, Ospedale da campo 026, 1918, in “Kobilek”.
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Carla Accardi, Viola Rosso, 1963, Museo del Novecento, Milano.
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